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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
incremento delle aliquote
L’art. 22 del DL 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), prevede, un incremento delle aliquote per
la determinazione del credito d’imposta, sia per le PMI che per le grandi imprese, in
merito alle spese di formazione 4.0 del personale dipendente.

A quanto ammontano le aliquote incrementate?
Le variazioni apportate dal “Decreto Aiuti”, alle aliquote relative alla determinazione del
credito d’imposta in termini di formazione 4.0 del personale, dapprima pari al 50% per le
piccole imprese e al 40% per le medie imprese, sono così determinate:

Aliquota
70%
50%
30%

Tipologia d'impresa
piccole imprese
medie imprese
grandi imprese

Importo annuo massimo
300.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €

Quali sono le condizioni per beneficiare delle nuove aliquote?
Per beneficiare delle nuove aliquote è necessario che si verifichino due condizioni:
• le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati tramite
apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, che sarà adottato
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Aiuti” (18.05.2022);
• l’acquisizione e il consolidamento delle competenze, devono essere certificate
secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto di cui al punto precedente.

È possibile beneficiare delle nuove aliquote anche se non si verificano entrambe
le condizioni previste?
Nel caso in cui non si verifichino entrambe le condizioni previste, per i progetti di
formazione avviati dopo il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del decreto DL
50/2022), è possibile comunque beneficiare del maggior credito d’imposta, ma a
condizioni più sfavorevoli:

Aliquota
40%
35%
30%

Tipologia d'impresa

Importo annuo massimo
300.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €

piccole imprese
medie imprese
grandi imprese

Quali sono le spese oggetto delle agevolazioni?
Si precisa che, è possibile ottenere un credito d’imposta relativamente alle seguenti
tipologie di spese inerenti alla formazione del personale:
•

le spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

•

i costi di esercizio, relativi a formatori e partecipanti, direttamente connessi al
progetto di formazione, quali: viaggi, materiali, attrezzature e costi di
ammortamento degli strumenti, nella quota limite di uso esclusivo per il progetto
di formazione;

•

i costi dei servizi di consulenza;

•

le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito
la formazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
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